
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  52 DEL 20-12-2012
R. G. N. 496 DEL 31-12-2012
OGGETTO: Liquidazione compenso alla societ GEO

CONSULT di Maonocalzati (AV) per l'esecuzione
di prove in sito ed analisi di laboratorio per
l'intervento puntuale di adeguamento statico alla
scuola elementare del Rione Fellino. CUP
D46E10000000000

CIG ZDE06E3409

L'anno  duemiladodici addì  venti del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che l’Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione di un intervento di
adeguamento statico puntuale alla scuola elementare del Rione Fellino;
che nell’ambito del secondo Stralcio del Programma Straordinario di Interventi urgenti sul patrimonio
scolastico, di cui alla Delibera CIPE n.6 del 20/01/2012, la Scuola elementare del Rione Fellino risulta
inserita nella graduatoria di assegnazione dei contributi;
che per la predisposizione dei progetti è propedeutico acquisire le necessarie prove in sito e di laboratorio
previste dalla norma
che per l’esecuzione delle prove in sito e di laboratorio, si è reso necessario esperire apposita indagine di
mercato finalizzata all’acquisizione della migliore offerta da parte dei laboratori geotecnici presenti sul
territorio;
che, pertanto, è stata esperita apposita indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da
invitare, tra quelli inseriti nell’Elenco dei professionisti in dotazione all’Ente ovvero che hanno
trasmesso la propria disponibilità ad assumere incarichi professionali in tal senso;
che con lettera d’invito Prot.n. 8043 del 08/10/2012, venivano invitati a produrre la migliore offerta
economica, in relazione alle prove in sito e indagini di laboratorio richieste, i seguenti laboratori
geotecnici :
A.G.C. Srl – via Appia Antica, n.12;
Laboratorio Geotecnico Ambiente e Territorio Srl – via Provinciale, 44/46 Manocalzati (AV);
Laboratorio geotecnico Geo Consult Srl – S.S. 7 bis zona PIP Manocalzati (Av);



Tecno In Spa – II Traversa Strettola S. Anna alle Paludi, 11 Napoli;
Tecnolab – via S. Maria del Pianto, n.80 Napoli;
PLP Group Srl – Località Paccone

Considerato che, entro i termini stabiliti, sono pervenute le offerte dei seguenti Laboratori geotecnici:
Laboratorio Geotecnico Ambiente e Territorio Srl, con busta pervenuta in data 10.10.2012 ed
assunta al protocollo di questo Ente con il n. 8225;
Laboratorio geotecnico Geo Consult Srl, con busta pervenuta in data 15.10.2012 ed assunta al
protocollo di questo Ente con il n. 8470;
Laboratorio Prove e prospezioni PLP Group Srl, con busta pervenuta in data 18.10.2012, fuori
termine, ed assunta al protocollo di questo Ente con il n. 8592;

che con Verbale del 22/10/2012 il Responsabile UTC Servizio lavori pubblici, alla presenza dei
testimoni, ha aperto le buste contenenti le offerte pervenute per il servizio di che trattasi;
che da un’attenta disamina dei preventivi offerti, si evince che a parità di qualità e consistenza delle
prove richieste,  la migliore offerta economica è risultata essere quella del Laboratorio Geotecnico
Geo-Consult Srl che è di €.1.740,00 oltre IVA ed altre imposte a carico dell’Ente;
che con Determinazione n.45/2012 veniva impegnata la spesa di €.2.105,40 all’Int. 1.04.03.03 Cap.
618.10 Imp. 383/12 ed affidata la prestazione in argomento.

Dato atto
che la GEO CONSULT Srl ha ottemperato all’incarico ricevuto effettuando le prove in sito e le
analisi di laboratorio richieste;
che in data 05/12/2012 al prot. n. 10357 il citato laboratorio trasmetteva il fascicolo con i risultati
delle indagini diagnostiche su c.a., unitamente agli altri documenti;
che in data 20/12/2012 al prot. n.10898 ha trasmesso la fattura n.5 del del 19/12/2012 per un
importo complessivo di €. 2.105,40, di cui €.1740,00 per onorario ed €. 365,40 per Iva al 21%;

Accertato
che l’importo di € 2.105,40, di cui €.1.740,00 per onorario ed €.365,40 per IVA al 21%, risulta
finanziato con Fondi alla parte spesa all’Int.1.04.03.03 Cap. 618.10 Imp. 383/12 del bilancio 2012.

Vista la certificazione di regolarità contributiva e la dichiarazione allegata al conto corrente
dedicato instaurato con la Banca di Credito Cooperativo Irpino – Agenzia di Pratola Serra (Av) di
cui all’Iban: IT06U0866175940000000105326;

Ritenuto, quindi, potersi procedere in merito,

DETERMINA

di procedere alla liquidazione a favore del Laboratorio Geo-Consult Srl dell’importo complessivo
di  €.2.105,40 compreso IVA al 21%, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, per l’esecuzione delle prove in sito e di laboratorio effettuate
presso la Scuola elementare del Rione Fellino, a saldo della fattura n.5 del 19/12/12;
di dare atto che l’importo complessivo di €. 2.105,40, risulta finanziato con Fondi alla parte spesa
del bilancio 2012, al codice 1.04.03.03 cap. 618.10, Imp.383/12;
di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali, al
Responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione ed al Sindaco, come di prassi.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Determinazione Servizio LL.PP. n.52 del 20-12-2012 Comune di Roccarainola



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. D'Avanzo Generoso

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       07-01-2013                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 07-01-2013 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino

Determinazione Servizio LL.PP. n.52 del 20-12-2012 Comune di Roccarainola


